
 

Elezioni Fondo Espero: la FLC CGIL torna ad essere 

il primo sindacato nell’assemblea dei delegati 

Con le elezioni per il rinnovo dell'assemblea dei delegati del Fondo pensioni Espero, la nostra 

organizzazione torna ad essere il primo sindacato all’interno di questo organismo. Viene così 

confermata la fiducia delle lavoratrici e dei lavoratori a cui va il nostro ringraziamento. 

I nostri undici rappresentanti eletti nella nuova assemblea dei soci, scelti per competenza e presenza 

sul territorio, sapranno farsi interpreti del programma del nostro sindacato. 

Continua a leggere la notizia 
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Scatti d’anzianità 2012: si va al recupero, ma non si tocchi il Mof 

Ricostruiamo il laboratorio di Robotica di Città della Scienza 

XVII Congresso CGIL dal 6 all'8 maggio a Rimini 

Notizie scuola 

Smart Education & Tecnology days - 3 giorni per la scuola: parte la XII edizione  

Alla vigilia delle prove INVALSI rilanciamo proposte e impegni sulla valutazione 

Istruzione degli adulti: pubblicata la circolare e gli allegati per l'organico 2014/2015 

Sezioni primavera: uno sguardo d'insieme alle Intese regionali  

Organici scuola 2014/2015: docenti primaria e personale educativo, prorogata la chiusura delle aree 

Proroga per dirigenti, docenti ed educatori utilizzati presso la facoltà di scienze della formazione 

primaria 

Speciale graduatorie ad esaurimento docenti 2014/2017  

Scuole italiane all'estero: il MAE è un muro di gomma 

Tutte le notizie canale scuola 
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FLC CGIL mobile: la versione per smartphone del nostro sito 
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Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Carta dei servizi CGIL 2014 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

Vuoi ricevere gratuitamente i prossimi numeri del Giornale della effelleci? Clicca qui 

__________________ 

AVVERTENZA 

Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro. 

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione.  

Grazie 

- Informativa sulla privacy - 

 

 

http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
http://www.sistemaservizicgil.it/ARCHIVIO/Cartadeiservizi/2014/CartaServizi2014.pdf
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc
http://servizi.flcgil.it/
http://plist.flcgil.it/?p=unsubscribe&uid=c3ed915ba8fb6149f853e5387849ae29
http://www.flcgil.it/sindacato/privacy.flc
http://www.phplist.com/poweredby?utm_source=pl3.0.5&utm_medium=poweredhostedimg&utm_campaign=phpList

